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Confcommercio: “Legalità, mi piace!”

Sicurezza e decoro urbano: i vigili incontrano i negozianti della città

Una giornata di mobilitazione pro-
mossa da Confcommercio Imprese 
per l’Italia per approfondire la te-
matica dei fenomeni criminali che 
riducono la competitività del sistema 
produttivo e inquinano il mondo del 
commercio. Questo l’obiettivo di “Le-
galità, mi piace!” l’iniziativa, giun-
ta alla quarta edizione, che si è svolta 
in tutta Italia lo scorso 22 novembre. 
Anche quest’anno Confcommercio 
Lecco ha promosso e organizzato 
un momento sul territorio, invitan-
do autorità e istituzioni locali a un 
incontro focalizzato sulla situazione 
lecchese. L’incontro è iniziato con la 
diretta streaming dalla sede di Roma 
di Confcommercio (dove era presente 
il past president di Confcom-
mercio Lecco, Peppino Ciresa, 
consigliere nazionale della confe-
derazione). Dall’indagine realizzata 
da Confcommercio - Gfk Eurisko sui 
fenomeni criminali e illustrata dal 
direttore dell’Ufficio Studi di 
Confcommercio, Mariano Bella, 
è emerso che abusivismo, contraffa- Da sinistra Angelo Belgeri, Liliana Baccari e Francesca Bonacina

zione e taccheggio hanno bruciato lo 
scorso anno 20,8 miliardi di euro di 
fatturato: e se i reati diminuiscono, la 
loro percezione resta elevata. Nel suo 
intervento il presidente nazionale 
di Confcommercio Imprese per 
l’Italia, Carlo Sangalli, ha tocca-
to diversi punti: “L’illegalità vanifica 
l’impegno di tanti imprenditori, ne 
distrugge la fiducia e la voglia di 
fare impresa. La legalità va esercita-
ta quotidianamente, va coltivata, va 
messa in pratica finché non diventa 

abitudine. Confcommercio da sempre 
incoraggia, affianca e sostiene chi de-
nuncia perché denunciare si deve, si 
può e conviene”. Dopo le parole del 
presidente Sangalli è iniziata la parte 
lecchese della Giornata “Legalità, mi 
piace!”. A fare gli onori di casa il vi-
cepresidente di Confcommercio 
Lecco, Angelo Belgeri: “Esprimia-
mo un forte ringraziamento alle forze 
dell’ordine e alle istituzioni, sia per 
i risultati ottenuti sia per le persone 
che si sono prese cura del nostro 

territorio con passione entusiasmo e 
competenza, formando una prezio-
sissima rete. Oltre alla repressione è 
importante fare formazione e pensa-
re anche alla prevenzione. 
A Lecco per l’effetto della Buona 
Scuola ci saranno migliaia di ragazzi 
impegnati per l’alternanza scuola-
lavoro. Chiediamo a enti pubblici e 
forze dell’ordine di aiutarci a costrui-
re percorsi di educazione civile e civi-
ca finalizzati a portare il concetto di 
legalità nelle scuole”. A seguire sono 
intervenuti presentando anche alcuni 
dati sulla situazione locale il prefetto 
di Lecco, Liliana Baccari, il vicesinda-
co del Comune di Lecco, Francesca 
Bonacina, il comandante della Polizia 
Locale, Franco Morizio. Presenti all’e-
vento anche il Colonnello della Guar-
dia di Finanza Massimo Dell’Anna e il 
sindaco di Lecco, Virginio Brivio. 
In sala a rappresentare Confcommer-
cio Lecco anche il vicepresidente 
Claudio Somaruga, i consiglieri 
Andrea Secchi ed Eugenio Mila-
ni, e il direttore Alberto Riva.

Nelle scorse settimane, gli agenti del-
la Polizia locale del Comune di Lecco 
hanno incontrato numerosi commer-
cianti del centro città per garantire un 
maggior senso di sicurezza agli eser-
centi, soprattutto dopo le segnalazioni 
di furti pervenute. “Stiamo facendo 
visita a tutte le attività commerciali 
del centro città - spiega il comandante 
della Polizia locale del Comune di Lec-
co, Franco Morizio - Un’attività che 
punta a espandersi contemporanea-

Gli uffici della sede di piazza Garibaldi a Lecco e delle delegazioni 
resteranno chiusi dal pomeriggio di venerdì 23 dicembre 
(apertura solo alla mattina) a domenica 1 gennaio 2017. 

La riapertura è fissata per lunedì 2 gennaio 2017.

Buon Natale

mente a tutti i quartieri. In particolare, 
i nostri agenti stanno consegnando la 
brochure “Lecco città sicura” su cui 
sono riportati tutti i numeri utili da con-
tattare in caso di emergenza o segna-
lazioni, tra cui la Centrale operativa, il 
Nucleo di Polizia giudiziaria, l’Ufficio di 
sicurezza urbana. Ma non solo, sono ri-
portati anche i numeri delle altre Forze 

dell’ordine e di altri enti con funzione 
pubblica. L’attività sta riscontando il 
parere positivo dei commercianti, con 
cui stiamo collaborando per creare 
un rapporto di vicinanza. Con queste 
visite si crea infatti un collegamento 
diretto tra cittadini e Amministrazione 
e un rapporto di maggiore fiducia”. 
“Si tratta indubbiamente di una 

buona iniziativa - commenta Al-
berto Riva, direttore di Confcom-
mercio Lecco - a maggior ragione 
visti gli ultimi episodi accaduti in 
centro città. Apprezziamo questa 
scelta voluta dall’Amministrazio-
ne comunale. Siamo da sempre 
convinti che la collaborazione e 
il dialogo, anche sul fronte della 
sicurezza, possano dare ottimi ri-
sultati per i commercianti e per la 
comunità lecchese”.
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SPORTELLI
PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco
- martedì e giovedì su appuntamento
Merate
- su appuntamento

SINDACALE
Lecco
- su appuntamento

FISCALE
Lecco
- su appuntamento

SICUREZZA
Lecco
- 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14.00 alle 17.00
Merate
- 4° mercoledì del mese:
dalle 14.30 alle 17.00

LEGALE
Lecco
- 1° e 3° lunedì del mese:
dalle 16.00 alle 18.00
Merate
- su appuntamento
Calolziocorte
- su appuntamento

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Lecco
- su appuntamento

FINANZA AGEVOLATA
Lecco
- su appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
Lecco
- su appuntamento
2° e 4° lunedì del mese:
dalle 14.00 alle l6.00

PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco
- dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00
Merate
- giovedì dalle 9.00 alle 11.00

PRIVACY
Lecco
- su appuntamento

 ENERGIA
Lecco
- lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 
17.00

DIGITALE
Lecco
- su appuntamento 4° mercoledì del 
mese: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDILIZIA
Lecco
- su appuntamento

Confcommercio Lecco
Piazza Garibaldi 4
23900 Lecco
Tel. +39 0341 356 911
fax +39 0341 284 209

Si è svolto lunedì 7 novembre il quin-
to e ultimo Consiglio generale di 
Confcommercio Lecco del 2016. 
A condurre i lavori, svoltisi nella sala 
conferenze di piazza Garibaldi, sono 
stati il presidente di Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati e 
il direttore dell’associazione Al-
berto Riva. Diversi i punti affrontati 
durante la serata. In primis si è parla-
to di quote associative. La proposta 
avanzata al Consiglio è stata quella 
di mantenere invariato il contributo 
richiesto a chi si iscrive, conferman-
do la linea adottata nei dieci anni 
di presidenza Ciresa: il Consiglio si 
è espresso all’unanimità per tene-

E’ stato un incontro decisamente po-
sitivo quello che si è tenuto lunedì 
14 novembre al cine-teatro di Bella-
no e che ha visto al centro dei lavori 
la  legge di Regione Lombardia 
sul turismo, con particolare ri-
ferimento alle nuove forme di 
ricettività extra-alberghiere 
(B&B, case vacanza…). L’incontro, 
voluto dal Comune di Bellano (in 
primis dall’assessore al Turismo Ire-
ne Alfaroli e dal consigliere delegato 
al Commercio, Mattia Ferraroli) e da 
Confcommercio Lecco, ha visto 
la partecipazione di oltre 50 opera-
tori, interessati ad avere chiarimenti 
e informazioni sulla legge regionale 
27/2015 e sui nuovi adempimenti sia 
per quanto concerne le autorizzazioni 
sia sul fronte più prettamente fiscale. 
Dopo il saluto dell’assessore Alfaroli e 
del direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva, è toccato a un funzio-
nario di Confcommercio Lecco illu-
strare le principali novità della legge 
27/2015 e fornire i ragguagli relativi 
ai comportamenti da assumere. Molte 
le domande rivolte dai presenti a cui 
sono state fornite risposte puntuali. 
Durante la serata, a cui ha preso 
parte anche il sindaco di Bellano 
Antonio Rusconi,  il direttore di 
Confcommercio Lecco Alberto 
Riva ha sottolineato la disponi-
bilità dell’associazione “a essere 
di supporto per quanti volessero ini-
ziare un’attività ricettiva o per quanti 
l’avessero già avviata”, assicurando 

Ultimo Consiglio generale di Confcommercio: 
le quote associative restano invariate

Molto positivo l’incontro a Bellano 
sulla nuova legge regionale sul turismo

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

re ferme le quote. Il direttore Riva 
ha poi illustrato la bozza di bilancio 
previsionale del 2017 che da Statuto 
deve essere analizzata e validata dal 
Consiglio nel mese di novembre: an-
che in questo caso i consiglieri hanno 
approvato all’unanimità la proposta. 
Nel corso della serata è stata inol-
tre anche presentata la Campagna 
“Servizi che fanno crescere il tuo 
Valore”, recentemente lanciata per 
promuovere e valorizzare l’utilizzo 
dei servizi messi a disposizione da 
Confcommercio Lecco (in particolare 
Contabilità, Paghe, Start Up, Sicurez-
za, Haccp). Da segnalare infine che 
i lavori di lunedì 7 novembre erano 

stati aperti dall’intervento di Ivan In-
vernizzi, giovane attivista del Gruppo 
MMT (Modern Money Theory), che 
ha proposto alcune riflessioni relative 
a tassazione, spesa pubblica, deficit e 
rilancio dei consumi.

MAGAZINE

“l’assistenza per quanto riguarda i 
principali adempimenti da adottare”, 
dall’informativa ai Comuni tramite 
SCIA, agli obblighi HACCP passando 
per il sopralluogo di verifica dei locali.
Il giudizio finale sulla serata è affidato 
al presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati: “L’incontro 
di Bellano è stato positivo e proficuo. 

L’associazione conferma la pro-
pria presenza sul territorio e la 
centralità del turismo. Siamo a 
fianco di quanti vogliono realizzare 
forme di ricettività extra alberghiera: 
si tratta di realtà significative che, 
anche se non di natura prettamente 
imprenditoriale, vanno a integrare 
l’offerta turistica del territorio”.

Il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati, 
insieme al direttore Alberto Riva
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Sono state accese a fine novembre 
le luminarie di Lecco. La nuova pro-
posta punta a illuminare in modo 
omogeneo e uniforme la città, cre-
ando un tetto di luci scintillanti lun-
go le vie. La sperimentazione è stata 
sottoposta ai commercianti in ante-
prima fin da metà ottobre con una 
“dimostrazione” in via Mascari che 
ha subito registrato apprezzamenti. 
Anche quest’anno l’organizzazio-
ne delle luminarie è in capo 
all’associazione lecchese Ltm, 
in collaborazione con Confcom-
mercio Lecco (che le ha gestite 
direttamente per dieci anni, fino al 
2014, ndr) e con il Comune di Lecco 
(che mette a disposizione i contatori 
e si fa carico dei costi dell’energia 
elettrica).

E’ stata inaugurata in una data 
davvero speciale la mostra “La 
Grande Guerra: fotografie dal 
fronte” promossa da 50&Più 
Lecco e Assocultura Confcom-
mercio Lecco. Infatti come gior-
no di apertura è stato scelto il 4 
Novembre, festa istituita nel 1919 
per commemorare la vittoria ita-

Luminarie a Lecco, la collaborazione 
Confcommercio-Ltm funziona

Molto apprezzata la mostra sulla Grande Guerra  
promossa da 50&Più e Assocultura

“La collaborazione con Ltm, decisa a 
inizio 2015 per valorizzare ulterior-
mente l’iniziativa, si è confermata 
una scelta vincente da parte dell’as-
sociazione - spiega il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva - Quest’anno abbiamo volu-
to cambiare fornitore e tipologia di 
luminarie, procedendo per la prima 
volta con una “demo” della pro-
posta per coinvolgere sempre più i 
negozianti. La risposta è stata am-
piamente positiva: siamo convinti 
che Lecco sarà ancora più luminosa 
e viva in occasione delle feste nata-
lizie”.
Anche il presidente di Ltm, Enrico 
Valsecchi, è soddisfatto: “Siamo 
contenti della collaborazione con 
Confcommercio Lecco, con cui con-

dividiamo numerose iniziative nel 
corso dell’anno. Sulle luminarie na-
talizie la risposta dei commercianti 
è stata ottima: le adesioni sono 
andate molto bene. Siamo riusciti a 
incrementare anche le zone coperte 
dalle luminarie. Penso a via Marco 
d’Oggiono, ma anche al rione di Ca-

stello con corso Matteotti, via Papa 
Giovanni XXIII, via Solferino e via 
Fogazzaro. Proprio a Castello, com-
mercianti e artigiani hanno potuto 
anche beneficiare del contributo 
dell’associazione Casa Artigiani, 
che ringrazio per la disponibilità 
mostrata.

liana nella Prima Guerra Mondiale 
e data in cui ricorre la Giornata 
dell’Unità nazionale delle Forze 
Armate.
La mostra, ospitata nella hall di 
Palazzo del Commercio fino al 25 
novembre scorso, è stata organiz-
zata dal fotografo lecchese Gian-
carlo Airoldi che ha recuperato il 

materiale originario e in alcuni casi 
ha effettuato anche un lavoro di 
“restauro” delle immagini storiche 
appartenenti a militari e persone 
originarie del nostro territorio (e 
recuperate principalmente grazie 
alla collaborazione dell’Ana di Bal-
labio). Fondamentale per la riusci-
ta della mostra è stato poi il lavoro 

sui testi di Gian Luigi Daccò, già 
direttore dei Musei Civici di Lecco. 

All’inaugurazione hanno preso 
parte, a fianco dei curatori, anche 
il presidente di 50&Più Confcom-
mercio Lecco, Eugenio Milani, e 
l’assessore alla Cultura del Comu-
ne di Lecco, Simona Piazza.
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Workshop sul progetto Lake Como Digital 
in Confcommercio Lecco 

Negozi storici, 
nove negozi lecchesi 
premiati in Regione

TANTI APPLAUSI IN TEATRO PER DACIA MARAINI 

Nell’ambito del nuovo progetto 
Lake Como Digital, che punta alla 
promozione turistica digitale del 
Lago di Como, Confcommercio Lec-
co, in collaborazione con Lariofiere, 
ha  organizzato un workshop di for-
mazione rivolto a operatori turistici 
pubblici e privati. L’incontro, svolto-
si mercoledì 16 novembre, ha visto 
la presenza di numerosi addetti ai 
lavori, che hanno riempito la sala 
conferenze di piazza Garibaldi 4 a 
Lecco.
Al centro del seminario operativo 
di formazione l’inserimento delle 
singole attività turistiche sulla nuo-
va piattaforma del Lago di Como 
(www.lakecomo.eu) e l’utilizzo del 
web per migliorare la propria visi-
bilità online tramite gli strumenti 
Google (Google My Business, Goo-
gle+, Google Maps) e per promuo-
versi in modo efficace anche attra-

verso i social.
Al tavolo dei relatori il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva, il direttore di Lariofiere, Silvio 
Oldani, il consulente digitale di 
Confcommercio Lecco, Gian-
luca Sigiani e Andrea Vaccarella, 
referente del progetto Lake Como 
Digital. Presenti in sala tra gli altri 
anche il vicepresidente vicario 
di Confcommercio Lecco e pre-
sidente di Federalberghi Lecco, 
Severino Beri, il past president 
di Confcommercio Lecco, Pep-
pino Ciresa, il consigliere regio-
nale Mauro Piazza, il vicesindaco 
e assessore al Turismo del Comune 
di Lecco, Francesca Bonacina e il 
consigliere provinciale delegato al 
Turismo, Ugo Panzeri.
Nell’introdurre i lavori il direttore 
Riva ha evidenziato gli obiettivi del 
portale e l’importanza della promo-

zione sul web della propria attività, 
spiegando anche il percorso intra-
preso da Confcommercio Lecco e i 
servizi offerti dalla associazione.
Dopo il saluto del direttore Oldani, 
ha preso la parola Vaccarella per 
raccontare nel dettaglio la piatta-
forma di promozione del Lago di 
Como, che vuole mettere in rete 
gli operatori del settore turistico, 

migliorandone il posizionamento 
online, e per illustrare le potenzia-
lità degli strumenti gratuiti offerti 
da Google. Molto interessante an-
che l’intervento di Sigiani, che ha 
rimarcato il valore della visibilità 
sul web e l’importanza di adottare 
comportamenti efficaci dal punto di 
vista digitale, a partire dalla rilevan-
za della SEO.

“Quella di quest’anno è un’edizio-
ne da record: abbiamo raggiunto il 
numero più alto di riconoscimenti, 
ben 130 attività, da quando è sta-
to istituito il premio, dimostrando il 
grande interesse che si è sviluppato 
negli anni attorno a questa inizia-
tiva”. L’ha detto Mauro Parolini, 
assessore allo Sviluppo economico 
di Regione Lombardia, aprendo l’e-
vento di premiazione 2016 dei 
Negozi Storici, che si è svolto 
lunedì 14 novembre a Palazzo Lom-
bardia.  Alla cerimonia hanno preso 
parte anche il past president e 
attuale membro di Giunta di 

Confcommercio Lecco, Peppi-
no Ciresa, e il direttore Alberto 
Riva.
Ecco i nove negozi lecchesi pre-
miati come Storica Attività: Brivio, 
Macelleria Salumeria Polleria Brioni 
(1948); Lecco, Macelleria Vassena 
(1927); Lecco, Maurizia (1949); 
Lecco, Polleria Vertemati (1936); 
Mandello, Aliprandi Arreda Collec-
tion (1962); Mandello, Comini & 
Bedognè (1939); Mandello, Lovison 
Rosa di Arrigoni Celeste (1958); Ol-
giate Molgora, Lo Scarpone (1951); 
Valmadrera, Macelleria Gastrono-
mia Rusconi (1966).

Dacia Maraini ha ricevuto, tra gli 
applausi del pubblico che ha riem-
pito sabato 19 novembre il Teatro 
della Società di Lecco, il Premio 
Manzoni alla Carriera 2016. Il 
prestigioso riconoscimento è stato 
assegnato con la seguente motiva-
zione: “Una donna che ha vissuto, 
ha fatto e ha scritto la Storia”. L’at-

to finale del Premio, organizzato da 
50&Più Confcommercio Lecco, ha 
visto protagonista la scrittrice e sag-
gista Dacia Maraini, intervistata dai 
giornalisti Luigi Mascheroni e Vitto-
rio Colombo. A salire sul palco per 
la consegna del Premio sono saliti 
tra gli altri il presidente naziona-
le di 50&Più e vicepresidente 

nazionale di Confcommercio, 
Renato Borghi e il presidente 
di 50&Più Lecco, Eugenio Mi-
lani, che ha consegnato la targa 
alla vincitrice. Presente in prima fila 
anche il presidente di Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati.

Da sinistra Riva, Sigiani, Vaccarella e Oldani

Foto di gruppo dei premiati lecchesi

La premiazione di Dacia Maraini

Da sinistra l’ex presidente  Confcommercio Lecco Peppino Ciresa, l’assesso-
re regionale Mauro Parolini e il vicepresidente nazionale di Confcommercio 
Renato Borghi
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Saldi invernali di fine stagione: 
l’inizio il giorno precedente l’Epifania
Si riassumono di seguito le principali 
disposizioni contenute nella Legge 
Regionale n.6/2010  in tema di di-
sciplina delle vendite straordinarie.

Tali vendite si distinguono in:
• Saldi di fine stagione;
• Vendite di liquidazione;
• Vendite Promozionali.

SALDI DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione sono ef-
fettuate dall’operatore commerciale 
al fine di esitare, durante una certa 
stagione o entro un breve periodo di 
tempo, prodotti non alimentari di ca-
rattere stagionale o articoli di moda e, 
in genere, prodotti che se non venduti 
entro un certo tempo, siano comunque 
suscettibili di notevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono 
essere effettuate, tenuto conto delle 
consuetudini locali e delle esigenze del 
consumatore, soltanto in due periodi 
dell’anno, della durata massima di 
sessanta giorni, 

La data di inizio dei saldi di fine 
stagione invernali, così come 
concordato dalla Conferenza 
delle Regioni nella riunione del 7 
luglio scorso, è stata individuata 
nel giorno precedente l’Epifania 
(5 GENNAIO 2017).

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione sono effet-
tuate dall’operatore commerciale al 

fine di esaurire in breve tempo tutte le 
proprie merci a seguito di:
• Cessazione dell’attività com-

merciale (durata massima tre-
dici settimane);

• Trasferimento in gestione o 
cessione di proprietà di azien-
da (durata massima tredici 
settimane);

• Trasferimento dell’azienda in 
altro locale (durata massima 
tredici settimane);

• Trasformazione o rinnovo dei 
locali (durata massima di sei 
settimane e per una sola volta 
in ciascun anno solare).

Le vendite di liquidazione per la tra-
sformazione o il rinnovo dei locali, 
sempre liberamente praticabili nei 
mesi di febbraio e agosto, non posso-
no essere effettuate nei trenta giorni 
antecedenti i saldi nonché in ogni caso 
dal 25 novembre al 31 dicembre. L’o-
peratore commerciale ha l’obbligo di 
chiusura dell’esercizio per un periodo 
pari a un terzo della durata della ven-
dita di liquidazione e, comunque, per 
almeno sette giorni, con decorrenza 
della vendita straordinaria.
La trasformazione e il rinnovo dei lo-
cali deve comportare l’esecuzione di 
rilevanti lavori di ristrutturazione o di 
manutenzione straordinaria od ordi-
naria dei locali di vendita, relativi ad 
opere strutturali, all’installazione o 
alla sostituzione di impianti tecnologi-
ci o servizi, o loro adeguamento alle 

norme vigenti.
Per le operazioni di rinnovo di minore 
entità quali, ad esempio, la tinteggia-
tura delle pareti, la sostituzione degli 
arredi, la riparazione o sostituzione di 
impianti, la comunicazione da inoltra-
re al Comune competente deve recare 
una descrizione della natura effettiva 
dell’intervento.
L’operatore commerciale che intende 
effettuare una vendita di liquidazione 
è tenuto a darne comunicazione al Co-
mune ove ha sede l’esercizio, tramite 
lettera raccomandata, almeno quindici 
giorni prima della data di inizio, alle-
gando anche le merci poste in vendita 
distinte per voci merceologiche con 
indicazione delle quantità delle stesse. 
Dall’inizio della vendita di liquidazio-
ne, è vietato introdurre nei locali e 
nelle pertinenze dell’esercizio di ven-
dita merci del genere di quelle offerte 
in vendita di liquidazione, siano esse 
acquistate o acquisite ad altro titolo, 
anche in conto deposito. 

VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali sono effettua-
te dall’operatore commerciale al fine 
di promuovere la vendita di uno, più 
o tutti i prodotti della gamma merce-
ologica, applicando sconti o ribassi sul 
prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti di 
cui all’articolo 3, comma 1 della Leg-
ge Regionale (abbigliamento e relativi 
accessori, calzature, articoli tessili per 
la casa), non possono essere ef-

fettuate nel periodo dei saldi e 
nei trenta giorni antecedenti, né 
in ogni caso dal 25 novembre al 
31 dicembre.
Le vendite promozionali dei prodotti 
alimentari, dei prodotti per l’igiene 
della persona e per l’igiene della casa 
non sono soggette alle limitazioni di 
cui sopra.

INFORMAZIONE E TUTELA DEL 
CONSUMATORE
Nelle suddette vendite straordinarie 
deve essere esposto obbligatoriamen-
te il prezzo normale di vendita iniziale 
e il ribasso espresso in percentuale.
E’ facoltà del venditore indicare anche 
il prezzo di vendita praticato a seguito 
dello sconto o ribasso.
I messaggi pubblicitari relativi alle 
vendite straordinarie devono essere 
presentati, anche graficamente, in 
modo non ingannevole per il con-
sumatore. Le merci oggetto delle 
vendite straordinarie devono essere 
fisicamente separate in modo chiaro 
ed in equivoco da quelle eventual-
mente poste in vendita alle condizioni 
ordinarie. Qualora la separazione non 
sia possibile, l’operatore commerciale 
deve indicare, con cartelli o altri mezzi 
idonei, le merci che non sono ogget-
to delle vendite straordinarie, sempre 
che ciò possa essere fatto in modo 
in equivoco e non ingannevole per il 
consumatore. In caso contrario, non 
possono essere poste in vendita merci 
a condizioni ordinarie.
L’eventuale esaurimento delle scorte 
di taluni prodotti deve essere portato 
a conoscenza del pubblico con avviso 
ben visibile. Nel corso di vendite stra-
ordinarie, il rivenditore è comunque 
tenuto a sostituire i prodotti difettosi 
o a rimborsarne il prezzo pagato.
Nelle vendite straordinarie è vietato 
l’uso della dizione “Vendite fallimen-
tari”, come pure ogni riferimento a 
fallimenti, procedure esecutive, indi-
viduali o concorsuali e simili, anche 
come termine di paragone.

SI RICORDA INFINE CHE PER 
TUTTI I CARTELLI RELATIVI ALLE 
VENDITE STRAORDINARIE EVEN-
TUALMENTE APPOSTI SULLE 
VETRINE DEGLI ESERCIZI COM-
MERCIALI DEVE ESSERE ASSOLTA 
L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 
PRESSO I COMUNI O I CONCES-
SIONARI DEGLI STESSI.

Ulteriori chiarimenti e informazioni 
possono essere richiesti dagli associ 
agli uffici di segreteria della Confcom-
mercio Lecco (tel. 0341/356911, Rag. 
Antonio Schiavo).
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EDICOLE - nuova normativa riferita alla rete 
di vendita e all’innovazione del sistema distributivo
Il 4 ottobre 2016, la Camera dei De-
putati, ha approvato definitivamente 
il DDL Editoria. La Legge si occupa 
di tutta la filiera dell’informazione.
Per quanto riguarda la distribu-
zione della stampa e la rete di 
vendita la Legge prevede:

a) una parte di immediata applica-
zione che introduce nuove modalità 
per la vendita di giornali modificando, 
con decorrenza 1° gennaio 2017, la 
parità di trattamento (art. 8);
b) una parte che delega il Governo 
ad adottare, nel termine di 6 mesi 
dall’entrata in vigore della Legge, 
uno o più Decreti Legislativi aventi 
ad oggetto l’ “innovazione del 
sistema distributivo”.

In merito al punto a) la Legge 
prevede all’art. 8 (Nuove disposi-
zioni per la vendita dei giornali) che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2017, i 

punti di vendita esclusivi assicurano 
la parità di trattamento nella vendi-
ta delle pubblicazioni regolari in oc-
casione della loro prima immissione 
nel mercato.
Per pubblicazioni regolari si inten-
dono quelle registrate in Tribunale, 
che sono diffuse al pubblico con 
periodicità regolare, che rispettano 
tutti gli obblighi previsti dalla Leg-
ge n. 47/48, e che recano stampati 
sul prodotto e in posizione visibile 
la data e la periodicità effettiva, il 
codice a barre e la data di prima 
immissione nel mercato.
In base alla norma sopra richiama-
ta tutte le pubblicazioni irregolari e 
tutte le pubblicazioni che risultino 
essere state immesse nel mercato 
in precedenza non godranno più 
della parità di trattamento. Ne con-
segue che le edicole non sono sog-
gette all’obbligo di porre in vendita 
tali pubblicazioni.

Con riferimento al punto b) , il 
Governo dovrà adottare uno o più 
Decreti Legislativi al fine di:
1) attuare il processo di progressiva 
liberalizzazione della vendita di pro-
dotti editoriali, mitigando gli effetti 
negativi di breve termine, assicuran-
do agli operatori parità di condizioni, 
anche al fine di migliorare la reale 
possibilità di fornitura adeguata alle 
esigenze dell’utenza del territorio e 
con divieto di sospensioni arbitrarie 
delle consegne, e garantendo in tutti 
i punti di vendita il pluralismo delle 
testate presenti anche mediante l’in-
troduzione, tenuto conto della sussi-
stenza di motivi imperativi di interes-
se generale, di parametri qualitativi 
per l’esercizio dell’attività;
2) introdurre una disciplina della di-
stribuzione territoriale dei prodotti 
editoriali volta ad assicurare ai punti 
di vendita l’accesso alle forniture, 
senza il loro condizionamento a ser-

vizi o prestazioni aggiuntive;
3) promuovere, di concerto con le 
regioni, un regime di piena libera-
lizzazione degli orari di apertura dei 
punti di vendita;
4) rimuovere gli ostacoli che limita-
no la possibilità di ampliare l’assor-
timento e l’intermediazione di altri 
beni e servizi, con lo scopo di accre-
scerne le fonti di ricavo potenziale;
5) promuovere sinergie strategi-
che tra i punti di vendita, al fine di 
creare le condizioni per lo sviluppo 
di nuove formule imprenditoriali e 
commerciali;
6) completare in maniera condivisa 
e unitaria l’informatizzazione delle 
strutture, al fine di connettere i punti 
di vendita e di costituire una nuova 
rete integrata capillare nel territorio.

Per informazioni rivolgersi a Pa-
olo Panzeri (Area Associati, tel. 
0341356911).

Il Gruppo Orafi di Confcommercio 
Lecco promuove l’iniziativa “DCT: 
Diamante Come Te”, mirata a 
divulgare la professionalità e la 
certificazione di qualità degli ope-

ratori del settore. A partire da fine 
novembre è possibile acquistare 
nelle gioiellerie aderenti un anello 
con diamante a prezzo agevolato.
Le gioiellerie selezionate sono Biel-

la di Calolzio, Galbusera di Lecco, 
Gallarati di Lecco, I Tesori di Arco-
re, Isella di Dolzago, Losa di Lecco, 
Muscetti di Barzanò, Panzeri di Ol-
ginate, Panzeri di Lecco, Rocca di 

Casatenovo, Rongoni di Calolzio e 
Sironi di Carugo
Per ulteriori dettagli vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it 
nella sezione Eventi.

“DIAMANTE COME TE”, INIZIATIVA DEL GRUPPO ORAFI
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NEW ENTRY

1. LA DOLCERIA DI PANZERI SIMONE ambulante alimentare
 Via Albareda 5 La Valletta Brianza
2. EL OUACHML EL MOSTAFA ambulante non alimentare 
 Via A. Diaz 2 Dervio
3. GORETTI PIERANGELO calzolaio
 Piazza M. D’Adda 13 Olginate
4. VIALE 100 SRL pubblico esercizio
 Viale Turati 100 Lecco
5. LABORATORIO DI MARCO COLZANI produzione di cacao
 Piazza Risorgimento 1 Carate Brianza
6. ART DI SIMONA TODARO grafica
 Via Cavour 11 Galbiate
7. RIGONI SRL minuto vini e acque
 Viale Promessi Sposi 36/a Valmadrera
8. VALSECCHI TARCISIO ambulante non alimentare
 Via De Gasperi 1 Suello

9. BARIFFI FILIPPO lavanderia self - service
 Via Roma 71 Lierna
10. COLOMBO GILIO DI COLOMBO VALTER & C. S.A.S. gioielleria
 Via Roma 59 Valmadrera
11. PANZERI DOMENICO PAOLO E BECCALLI GIULIANA 
 ambulante di generi alimentari
 Via Provinciale 77 Garbagnate Monastero
12. BERNARDI AGOSTINA ambulante di generi alimentari
 Via Case Nuove 11 Colico
13. PANZERI ANTONIO ambulante non alimentare
 Via Volta 29 Merate
14. 7 (sette) DI MULE’ SALVINA 
 commercio al dettaglio abbigliamento
 Via Mascari 54/c Lecco

Vi ricordiamo che sul portale del 
ME.PA. è stato completato l’ade-
guamento delle dichiarazioni pre-
senti nel Sistema di e-Procurement 
volte al recepimento delle modifi-
che normative apportate dal D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50.
 
A tal fine si ricorda che:
• il 21 novembre 2016, verranno 

automaticamente sospese a siste-

ma, fino all’esecuzione del rinnovo 
delle dichiarazioni, le imprese il cui 
ultimo rinnovo è antecedente al 
01/07/2016;

• il 30 novembre 2016, verranno 
automaticamente sospese a siste-
ma, fino all’esecuzione del rinnovo 
delle dichiarazioni, le imprese il cui 
ultimo rinnovo è antecedente al 
05/09/2016;

La sospensione non rende possi-
bile la partecipazione alle RDO.
Si invitano pertanto gli interessati ad 
effettuare le modifiche nel più breve 
tempo possibile.

Si ricorda infine che il rinnovo delle 
dichiarazioni deve essere effettuato 
utilizzando la funzione “Modifica/
rinnova dati di impresa” disponibile 
sul cruscotto dell’area personale del 

Legale rappresentante.
 
Le richieste di rinnovo saranno evase 
in ordine cronologico e i tempi di eva-
sione dipenderanno dalla numerosità 
delle richieste pervenute.

Link utile:
https://www.acquistinretepa.it/
opencms/opencms/help/help/anoni-
mi/filmati/Filmati-Imprese.html

Mercato Pubblica Amministrazione 
(ME.PA.): rinnovo dati di impresa

Gruppo Terziario Donna e 50&Più 
Lecco nella sera di Aldo Magatti
E’ stato presentato nella sala con-
ferenze di Confcommercio Lecco lo 
scorso 17 novembre il libro “Con le 
mani nei capelli: 60 anni di attività” 
di Aldo Magatti. La pubblicazione, re-
alizzata da Teka Edizioni e promossa 
dal Terziario Donna e dall’Asso-
ciazione 50&Più di Confcommer-
cio Lecco, si propone di raccontare 
la storia di un ragazzo nato negli anni 
della guerra, che coltivava il sogno di 
diventare un parrucchiere per signora. 
Scandita dal trascorrere degli anni, la 
biografia si snoda come un amarcord 

sulle rive del lago, in un parallelo 
continuo tra la storia personale e pro-
fessionale e l’evolversi della società 
lecchese e italiana, con uno sguardo 
ammirato a e affettuoso al divenire 
femminile.
L’incontro è stato condotto da Irene 
Riva, che ha collaborato alla stesura 
formale del testo. Presenti alla serata 
i presidenti del Gruppo Terziario 
Donna di Confcommercio Lecco, 
Anna Maria Corti e di 50&Più 
Confcommercio Lecco, Eugenio 
Milani.

Aldo Magatti durante la serata in Confcommercio Lecco
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Anteprima Catalogo Corsi 2017

PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI RICEVERAI IL NUOVO 
CATALOGO ALLEGATO AL MAGAZINE DEL MESE PROSSIMO 
O POTRAI VISIONARLO ON-LINE SUL NOSTRO SITO
www.confcommerciolecco.it
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: UFFICIO FORMAZIONE
Tel. 0341/356911 fomazione@ascom.lecco.it

 - La comunicazione digitale come strumento  
per sviluppare il tuo businnes 

 - Facebook per la tua azienda - livello base 
 - Facebook per la tua azienda - livello intermedio 
 - Pinterest e Instagram: I social di immagini
 - La web reputation

IL DIGITALE

 - Un sorriso per il front office
 - Da commessa a personal shopper
 - Come far crescere la tua impresa 
 - Visual merchandising:  
valorizza il tuo punto vendita

COMUNICAZIONE, 
MARKETING E VENDITA

 - Barman - livello base
 - Latte art
 - Caffetteria di base

IL MONDO DEL BAR

 - Corsi per operatori alimentari 
 - Aggiornamento operatori alimentari

AREA IGIENE E SANITÀ

 - Dolci che passione
 - Crudità dai mari
 - Risotti per tutti i gusti
 - Natale in tavola
 - Vorrei fare il pizzaiolo!

CUCINA E PASTICCERIA PER TUTTI

 - Somministrazione alimenti e bevande  
e vendita prodotti alimentari

 - Agenti e rappresentanti di commercio
 - Agenti d’affari in mediazione
 - Operatori funebri (Necroforo, Addetto al 
trasporto, Direttore tecnico)

 - Corso per gestori di sale da gioco e di locali 
con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito

CORSI ABILITANTI

 - Inglese - le 200 parole per accogliere il turista 
 - Italiano per stranieri
 - Speak English please

LINGUE

 - Come mi vesto?

CORSI CREATIVI

 - Paghe e contributi 
 - Corso di primo soccorso nell’età pediatrica
 - Contabilità - livello base

CORSI TECNICI

 - La cucina di montagna: i sapori e i profumi  
del bosco, i pesci di torrente e la selvaggina 

 - Cucina dal mondo

CUCINA PER PROFESSIONISTI

 - R.S.P.P. (Responsabile Servizio  
Prevenzione e Protezione)

 - Aggiornamento R.S.P.P.
 - Carrelli elevatori semoventi  
con conducente a bordo

 - Aggiornamento carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

 - R.L.S. (Rappresentante Lavoratori Sicurezza)
 - Aggiornamento R.L.S.
 - Primo soccorso
 - Aggiornamento primo soccorso
 - Antincendio basso rischio
 - Aggiornamento antincendio a basso rischio
 - Antincendio medio rischio
 - Aggiornamento antincendio a medio rischio
 - Formazione generale
 - Formazione specifica
 - Aggiornamento formazione lavoratori
 - Preposti
 - Dirigenti

AREA SICUREZZA

 - Piccoli chef in cucina:  
Mani in pasta & Ricette mostruose

CORSI PER BAMBINI
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CORSO DIFESA PERSONALE KRAV MAGA

LA COMUNICAZIONE 
EMPATICA

Dopo il successo della prima 
edizione, Confcommercio Lecco ha 
organizzato nelle scorse settimane 
un “Corso di difesa personale - 
livello Intermedio”, con gli istruttori 
del gruppo Defendo Krav Maga, 
per imparare le tecniche di difesa 
personale semplici ed efficaci da 
applicare in situazioni spiacevoli 
che potrebbero presentarsi nella 
vita quotidiana. 
Il percorso si è concluso a fine 
novembre, riscuotendo un ottimo 
successo. Il sistema proposto 
durante le 9 lezioni adotta le 
tecniche del Krav Maga, una 
tipologia di combattimento 
ravvicinato e di autodifesa di 
origine israeliana che punta a 

E’ giunto al termine il corso 
sulla Comunicazione empatica, 
un percorso formativo che 
attraverso l’utilizzo delle tecniche 
di Counseling ha permesso di 
approfondire la complessa tematica 
delle relazioni interpersonali con lo 
scopo di renderle più costruttive ed 
efficaci.

Programma:
• Relazione con il cliente: bisogni 

personali, scambio e finalità
• Aspetti commerciali, psicologici e 

sociali negli scambi professionali
• Aspetti emotivi, creativi ed 

espressivi nelle relazioni di 
lavoro e interpersonali

• Esercitazioni di gruppo e 

una rapida neutralizzazione del 
soggetto che si ha di fronte, nel 
momento stesso in cui si manifesta 
la minaccia. 
Ecco le partecipanti, titolari o 
dipendenti delle aziende iscritte 
a Confcommercio Lecco: Fabiana 
Maddaluno (Ad Maiora Srls), 
Monica Buzzi (Butti Clemente), 
Elisa Brambilla (Centro Cornici di 
Brambilla Elisa e Fauso Snc), Sonia 
Borriero (Chiosco di Borriero Sonia 
e Adda Ang. Bezzeca), Veronica 
Brambilla (F.lli Arrigoni srl), 
Marilena Duci (Glamour di Duci 
Marilena), Ausilia Irace (Legea), 
Adalgisa Frigerio (Mutti Claudio), 
Cristina Valsecchi (Pasticceria Cris), 
Adriana Castagna (A&C Arte Eventi 

individuali: sviluppo dell’empatia  
e della potenzialità personale di 
ogni singolo partecipante e in 
relazione all’intero gruppo

Hanno partecipato: 
Daniela Cortella - Enterprise srl
Filippo Elia 
Elena Formenti
Fabio Genesoni - Big Bag sas
Fabio Giovanni Matassi - Cartronic srl
Margherita Negri - Immobiliare 
Crescenzaga sas
Alberto Riva - Legambiente Lecco 
Onlus
Matteo Vacante - Map srl
Miriam Vitali - Legambiente Lecco 
Onlus
Giorgio Zucchi

Comunicazioni Srl) , Sonia Bassi 
(Vogue Hair Lab Srl), Grazia Maria 

Gerosa (Centro Ottico San Rocco di 
Gerosa Dr.ssa Grazia Maria).

PICCOLI CHEF 
IN CUCINA… 
TORTE E BISCOTTI
Grande entusiasmo per la seconda 
edizione del 2016 di “Piccoli chef 
in cucina”.
I bambini, aiutati dalla docente e 
chef Silvia Nessi titolare del risto-
rante Mamma Ciccia, hanno realiz-
zato gustose e divertenti ricette per 
la merenda:
• Pop corn al cioccolato
• Torta di farina di castagne 
• Stelline di latte
• Torta di zucca e amaretti
• Dolcetti “pelosi” al cioccolato
• Ventaglietti di pasta sfoglia
• Biscotti colorati
• Plum cake pois

Hanno partecipato: 

Alessandra Buscema
Genny Casartelli
Camilla Fumagalli
Ambra Grazioli
Filippo Meoli
Matteo Luigi Milani
Aldo Montanelli
Pietro Montanelli
Delinda Nava
Davide Petragallo
Francesca Petragallo
Lorenzo Pisino
Beatrice Pozzetti
Sara Pozzi
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CORSI LATTE ART

CORSO SICUREZZA E PRIVACY NELL’UTILIZZO DI INTERNET E DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

Grande successo per la seconda e terza 
edizione del corso Latte Art 2016, 
organizzato in collaborazione con 
Milani s.p.a, azienda leader nel settore 
con più di settant’anni di esperienza 
nel campo dei pubblici esercizi. 
Il percorso ha coinvolto un’abile 
professionista, titolare di un bar e 
docente dell’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè, che ha spiegato 
le tecniche di montatura, i trucchi 
per eseguire  le figure decorative sul 
cappuccino e le basi per preparare 
bevande e Cocktail a base di latte. 
I partecipanti II edizione:
Cosimo Resta - Ristorante La Darsena
Natalie Colli - Gestion Colli srl
Monica Grasso - New-Life snc
Cristiana Moschetti - Ristorante La 
Darsena
Giada Pagliero - New-Life snc
Lea Pasetto
Iuliana Gabriela Puiu
Francesca Rusconi - Macelleria 

Rusconi Arrigo snc
Francesca Travi - Stazione di servizio 
Esso sas
Carola Villa

I partecipanti III edizione:
Alberto Conte - Ridal srl
Simone Filigura - 3R srl
Elisa Gianola
Davide Laganella - Laga cafè
Erica Leone
Luisa Miranda
Alan Riva - Dolcemania snc
Stefano Riva - Dolcemania snc

Ringraziamo Milani per le attrezzature, 
il caffè e l’assistenza tecnica, Parmalat 
che ha fornito il latte fresco e la panna 
e Fabbri che ha messo a diposizione 
i prodotti per la preparazione dei 
cocktail a base di caffè.
Per informazioni ed iscrizioni: 
Ufficio formazione tel. 0341.356911 
e-mail: formazione@ascom.lecco.it

Una serata con un esperto del settore 
che ha illustrato rischi e buone prassi 
per tutelarci dalla diffusione di 
informazioni personali che derivano 
dai nostri comportamenti online e 
offline. 

Importanti regole e strumenti per 
sorvegliare la nostra privacy e quella 
dei nostri clienti.

Hanno partecipato: 

De Pellegrin Raffaele - Costantin 
Luciana gelateria s.n.c.
Dragone Simona - Inartech s.r.l.
Lucca Tibebu - L.T. calcoli s.r.l.
Tamandi Gabriella - L.T. calcoli s.r.l.
Milani Giuseppe - Ferramenta 
Venerota s.r.l.
Panzeri Elena - Vecchie mura viaggi s.r.l.
Rusconi Ernesto - Commercio 
alimentari ingrosso di Rusconi & c. s.n.c.



12 Fisco & Lavoro MAGAZINEANNO XXIV - Dicembre 2016 - N° 12

2016
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO - 
TUTTE LE NOVITÀ DELL’ITER DI CONVERSIONE 
DL 193/2016

MAGAZINE

LE NOVITÀ DEL DECRETO 
LEGGE “COLLEGATO 
ALLA FINANZIARIA 2017”
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge c.d. “Col-
legato alla Finanziaria 2017”, contenente una serie di “disposizioni 
urgenti in materia fiscale”. In particolare il Decreto prevede: la sop-
pressione di Equitalia a decorrere dall’1.7.2017; l’introduzione dello 
spesometro a cadenza trimestrale; l’introduzione dell’invio trimestrale 
delle liquidazioni IVA; la proroga all’1.4.2017 dell’obbligo di trasmis-
sione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici; la revisione 
della disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”; la definizione 
agevolata dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione (di cui si riman-
da alle nostre circolari); la riapertura fino al 31.7.2017 della voluntary 
discoslure.
Per conoscere nel dettaglio il provvedimento vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco. 

Nell’iter di conversione del DL 193/2016 sono state apportate numero-
se modifiche alla normativa  concernente la definizione agevolata delle 
cartelle di pagamento. L’art. 6 del citato decreto legge è stato modifi-
cato prevedendo: la possibilità di accedere alla definizione agevolata 
anche per le somme affidate all’Agente della riscossione nel 2016;  la 
modifica dell’iter procedurale, con la possibilità per il contribuente di 
presentare l’istanza entro il 31.03.2017;  l’inclusione tra le somme per 
le quali può ottenersi la definizione agevolata di quella riscosse dai 
Comune tramite l’ingiunzione fiscale, possibilità di pagare il dovuto in 5 
rate, di cui l’ultima da pagare a Settembre 2018; notifica accertamenti 
esecuti 2016 entro il 28.02.2017.
Per conoscere i dettagli della rottamazione delle cartelle vai 
sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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DICEMBRE 2016 Scadenzario fiscale

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente 
e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su 
corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei 
condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su reddi-
ti da lavoro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta even-
tualmente a debito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrat-
tenimenti del mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei 
contributi previdenziali a favore della generalità dei 
lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni matu-
rate nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS
GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a 
favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei gior-
nalisti professionisti relativi alle retribuzioni ma-
turate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI 
Versamento dei contributi previdenziali per i col-
laboratori a progetto, occasionali e associati in 
partecipazione corrisposti nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi 
alla manodopera agricola
IMU E TASI (saldo) 
versamento a saldo
TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA 
SULLA RIVALUTAZIONE 
Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva 
sulla rivalutazione del TFR

MARTEDÌ 27 DICEMBRE 2016
IVA - VERSAMENTO ACCONTO 
Versamento da parte dei contribuenti mensili, tri-
mestrali e trimestrali speciali dell’acconto IVA
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 2016
MODD. UNICO/IRAP/IVA 
termine ultimo per ravvedere l’omessa presen-
tazione dei Modd. UNICO/IRAP/IVA scaduta il 
30/09/2016 con riduzione della sanzione ad 1/10 
oppure per integrare la dichiarazione presentata nel 
termine ordinario con riduzione della sanzione ad 
1/9 del minimo

VENERDÌ 30 DICEMBRE 2016
REGISTRI CONTABILI 
Stampa o conservazione elettronica del libro giorna-
le, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni 
ammortizzabili
FATTURE ELETTRONICHE 
effettuazione della conservazione delle fatture elet-
troniche 2015

SABATO 31 DICEMBRE 2016
PREVIDENZA INTEGRATIVA 
comunicazione ai fondi di previdenza integra-
tiva/compagnie di assicurazione dei contributi 
versati e non dedotti nei Modd. UNICO 2016 o 
730/2016
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI OTTOBRE 2016 1,320093

FIRMATO L’ACCORDO PER LA DETASSAZIONE DEI 
PREMI DI RISULTATO NELLA PROVINCIA DI LECCO

LA DETASSAZIONE 
PER GLI ALBERGHI

Terziario, Confcommercio sigla 
l’accordo sull’apprendistato 
di I e III livello

Contratto del Terziario, sospesa l’erogazione 
della tranche di aumento

C’è l’accordo sulla detassazione 
per le aziende ed i lavoratori della 
Provincia di Lecco.

Un accordo che può tradursi in un 
doppio vantaggio: per i lavorato-
ri-dipendenti (attraverso le ero-
gazioni premiali) e per le aziende 
(con il miglioramento della quali-
tà dell’offerta). La legge di stabi-
lità 2016, prevede infatti una tas-
sazione agevolata, con imposta 
sostitutiva del 10%, per i premi di 
risultato e per le somme erogate 
sotto forma di partecipazione agli 
utili dell’impresa.
L’accordo quadro territoriale è ap-
plicabile esclusivamente ai datori 

L’accordo sulla detassazione ha 
previsto degli indicatori particola-
ri per gli alberghi.
E’ stato preso come base l’accor-
do stipulato a livello nazionale lo 
scorso da Federalberghi e Faita 
Federcamping. Tra gli indicatori 
per misurare la qualità del ser-
vizio anche i giudizi espressi dai 
clienti sui portali di prenotazione. 
Gli indicatori previsti consenti-

ranno di collegare le erogazioni 
premiali al raggiungimento di 
performance significative per l’a-
zienda e introducendo la facoltà 
per i collaboratori di fruire degli 
incentivi sotto forma di prestazio-
ni di welfare.

Scopri ulteriori dettagli sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Lavoro.

Sospeso l’aumento previsto dal 
Contratto del Terziario. 
Per i lavoratori del Terziario, Di-
stribuzione e Servizi (TDS) sarà 
necessaria una rinegoziazione dei 
futuri aumenti, il primo dei quali 
stabilito a novembre 2016.
Il clima di perdurante incertezza 

economica che ancora caratte-
rizza il Paese ha spinto Confcom-
mercio e Filcams, Fisascat e Uil-
tucs a raggiungere un accordo 
per sospendere l’erogazione 
della tranche di 16 euro (al 4° 
livello) di aumento prevista - per 
il prossimo novembre - dal Con-

tratto nazionale del Terziario del-
la distribuzione e dei servizi sigla-
to il 30 marzo dello scorso anno.

Le Parti hanno pertanto sotto-
scritto un accordo integrativo 
al Ccnl al fine di dare certezze 
alle imprese sugli adempimenti 

contrattuali. Nello stesso ac-
cordo viene anche stabilito che 
Confcommercio e Filcams, Fisa-
scat e Uiltucs si incontreranno 
nuovamente entro il 5 dicembre 
prossimo per la definizione della 
nuova decorrenza degli aumenti 
contrattuali.

E’ da ora attivabile l’apprendista-
to di I e di III livello per i lavoratori 
del Terziario, della Distribuzione e 
dei Servizi (TDS).
L’accordo è stato stato sottoscrit-
to da Confcommercio e Filcams-
CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL 
l’accordo, per le imprese che ap-
plicano il CCNL Terziario, sull’ap-
prendistato per la qualifica e 
il diploma professionale, il diplo-

ma di istruzione secondaria supe-
riore e il certificato di specializza-
zione tecnica superiore (art. 41, 
co. 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015) 
e sull’apprendistato di alta 
formazione e ricerca (art. 41, co. 
2, lett. c), d.lgs. n. 81/2015.

Per conoscere i dettagli vai 
sul sito www.confcommer-
ciolecco.it. Sezione Lavoro.

di lavori associati a Confcommer-
cio Lecco, che applichino il con-
tratto collettivo per i dipendenti 
del Terziario, Distribuzione e Ser-
vizi ed il contratto collettivo per i 
dipendenti del Turismo.

L’intesa, raggiunta da Confcom-
mercio Lecco e dalle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori 
Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uil-
tucs, dà la possibilità alle aziende 
aderenti a Confcommercio - che 
applicano integralmente il Con-
tratto del Terziario (distribuzione 
e servizi) e quello del Turismo 
(alberghi e pubblici esercizi) - di 
erogare ai propri dipendenti, con 

un reddito annuo non superiore 
ai 50.000 euro, premi di produtti-
vità, applicando un’aliquota age-
volata che riduce il cuneo fiscale. 
Si tratta di un risparmio molto 
significativo: l’aliquota applicata 
sui premi di produttività passa dal 
27% medio al 10% comprensivo 
delle varie addizionali fiscali. 
In allegato all’accordo quadro 
territoriale sottoscritto in data 7 
novembre 2016 vi è un modulo di 
comunicazione, che dovrà essere 
obbligatoriamente inviato alla 
mail pec: detassazione.lecco@
confcommerciopec.it
Si ricorda inoltre, come previ-
sto all’articolo 8, che l’accor-

do è stato depositato alla DTL 
Sondrio Lecco in data 8 no-
vembre 2016 al codice modulo 
20161108170855260. 
I datori di lavoro prima dell’ero-
gazione delle somme detassabili, 
dovranno compilare e trasmet-
tere con le modalità telematiche 
definite dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali il Modu-
lo di deposito allegato alla nota 
del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, n. 4274 del 22 
luglio 2016.
Per ulteriori approfondi-
menti vai sul sito www.
confcommerciolecco,it, se-
zione Lavoro.



14 MAGAZINEANNO XXIV - Dicembre 2016 - N° 12



15MAGAZINE ANNO XXIV - Dicembre 2016 - N° 12

FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167 - Fax 0341/351861
info@fondodigaranzialecco.it
Da lun-gio 8.30-12.30 14.00-18.00
Ven. 8.30-12.30 14.00-16.30

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE 
 DI SONDRIO
- BANCA POPOLARE 
 DI MILANO
- BANCO POPOLARE 
 (Banca Popolare di Lodi - 

 Credito Bergamasco)
- INTESA SANPAOLO
- CREDITO VALTELLINESE
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DELL’ALTA BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI  CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO 
 E DELLA BRIANZA

-  BANCA DELLA VALSASSINA
-  BANCA DI CREDITO 
 COOPERATIVO DI TREVIGLIO
-  BANCA POPOLARE 
 PROVINCIALE LECCHESE

Assemblea dei soci di Asconfidi Lombardia: 
presente anche il Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco
Una rete che comprende 15 Con-
fidi operanti in tutte le province 
lombarde e che conta oltre 60mila 
imprese socie. Sono alcuni numeri 
del sistema di Asconfidi Lom-
bardia, i cui soci si sono riuniti 
in assemblea a fine ottobre nella 
sede territoriale di Confcommer-
cio Legnano. All’assemblea ha 
partecipato anche una dele-
gazione del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco, tra 
i soci fondatori di Asconfidi 
Lombardia, guidata dal presi-
dente Luigi Buzzi e dal diret-
tore Maurizio Macaione.

Tra gli argomenti all’ordine del 
giorno, l’analisi della situazione 
economico-patrimoniale al 30 giu-
gno, integrata con quella dei 15 
Confidi lombardi appartenenti alla 
rete. Ne è scaturito un quadro com-
plessivo dalle note positive, che ha 
messo in evidenza come il sistema 
di Asconfidi Lombardia confermi il 

suo radicamento sul territorio lom-
bardo, nonché la sua rilevanza e 
solidità.
Significativi i dati sia delle attività 
sociali, che rivelano finanziamenti 
attivi alle MPMI per oltre 800 mi-
lioni di euro, sia della patrimonia-
lizzazione di rete, che consolida 

oltre 109 milioni di patrimonio di 
vigilanza, più di 60 milioni di euro 
a presidio del rischio finanziario e 
delle partite deteriorate: questi nu-
meri si esplicano in un contesto di 
bilancio che evidenzia liquidità e 
asset finanziari mobiliari per oltre 
130 milioni di euro.

“Asconfidi Lombardia conferma 
ancora una volta la propria solidi-
tà e il proprio valore - sottolinea il 
presidente del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco, Luigi Buz-
zi - Il mercato del credito  e della 
garanzia vive sicuramente tempi 
complessi, ma la forza di Asconfidi 
dà maggiori certezze e consente di 
affrontare con maggiore serenità il 
compito che come Fondo di Garan-
zia ci è affidato dai soci”.
Inoltre, il sistema guarda a nuove 
prospettive anche grazie alla con-
clusione positiva dell’iter istrutto-
rio recentemente intrapreso con 
Banca d’Italia. L’autorizzazione 
all’iscrizione quale intermediario 
finanziario ex 106 TUB, recente-
mente concessa da Banca d’Italia 
potrà infatti ridare ulteriore slancio 
all’intero gruppo per una sempre 
maggiore efficacia e un crescente 
sostegno a favore del sistema eco-
nomico lombardo e delle piccole e 
medie imprese.
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